CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa (prot. n. 358/M/2019).
Rel. n. 4

Roma, 10 gennaio 2020

QUESTIONE OGGETTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 2 bis d. lgs. n. 25 del 2008 e connesso Decreto Interministeriale attuativo
dell’elenco dei paesi di origine sicuri.
Sommario
1. Le disposizioni normative di riferimento. .......................................................................................................... 1
1.1.La legislazione nazionale………………………………………………………………………………………………………… 1
1.2.Le fonti sovranazionali…………………………………………………………………………………………………………… 5
2. La giurisprudenza…………………………………………………………………………………… 7
3. Le questioni problematiche…………………………………………………………………………. 8
3.1.La conformità del decreto sui Paesi sicuri alla Costituzione e al diritto sovranazionale………………. 8
3.2.L’incidenza della presunzione relativa sugli oneri di allegazione e prova………………………………… 11
3.3.La sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo……………………………………………..17
3.4Diritto intertemporale…………………………………………………………………………………………………………….18
4. INDICE DEGLI ALLEGATI……………………………………………………………………..20
4.1.Riferimenti normativi…………………………………………………………………………………………………………….20
4.2.Riferimenti giurisprudenziali……………………………………………………………………………………………………21
4.3.Riferimenti dottrinali………………………………………………………………………………………………………………22
4.4.Altri documenti………………………………………………………………………………………………………………………22

1. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
1.1.

La legislazione nazionale.

L’art. 7-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), introdotto in
sede di conversione dall’art. 1 della l. 1°dicembre 2018, n. 132, ha inserito nel d. lgs.
28 gennaio 2008, n. 25 l’art. 2-bis, intitolato “Paesi di origine sicuri”.

Il nuovo art. 2-bis del d. lgs. n. 25 del 2008 è articolato in cinque commi e recita:
"Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco
dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è
aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro
se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema
democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non
sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di
un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di
persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è
offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni
legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle
libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai
sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura
del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15,
paragrafo 2, della predetta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della
Convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un
Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5,
comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati
membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre
organizzazioni internazionali competenti.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese
di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in
precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel
Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";
Il decreto interministeriale indicato nel primo comma (d’ora in avanti d. intermin.)
è stato emanato il 4 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2019.
L’art. 1, comma 1, del d. intermin. indica i Paesi che sono considerati al momento
sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia
del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina1.
L’individuazione di tali Paesi, suscettibile di periodico aggiornamento, è avvenuta
all’esito di un’istruttoria amministrativa descritta nella premessa del d. intermin.
attraverso cioè le informazioni combinate fornite dal Ministero dell’interno e dagli
Per una puntuale rassegna, Paese per Paese, della situazione socio-politica e delle ragioni che renderebbero ingiustificata
l’inclusione di ciascun Paese nell’elenco, v. Nota ASGI di commento del decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 4 ottobre 2019 sull’elenco dei paesi di origine sicuri, in https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/NotaASGI-commento-d.M.A.E.-4-10-2019-paesi-sicuri-definitivo-27-11-2019.docx.pdf, del 27 novembre 2019.
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uffici geografici territoriali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (d’ora in avanti, MAE).
L’art. 1, comma 2, del d. intermin. prevede che la situazione particolare del
richiedente (che, come si vedrà, può giustificare il riconoscimento della protezione
internazionale anche in favore di un cittadino originario di un Paese sicuro) sia
valutata alla luce di informazioni sul Paese di origine risultanti dallo stesso tipo di
istruttoria.
L’emanazione del d. intermin. rende operative altre disposizioni modificative del
d. lgs. n. 25 del 2008, introdotte dallo stesso art. 7-bis del d.l. n. 113 del 2018, che
concernono il procedimento (amministrativo e giurisdizionale) di riconoscimento della
protezione internazionale2.
Ci si riferisce:
 al nuovo comma 2-bis dell’art. 9, secondo cui “la decisione con cui è rigettata la
domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto
esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non
sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente
stesso";
 al nuovo periodo del comma 1 dell’art. 10: "L'ufficio di polizia informa il richiedente
che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda
può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";
 alla nuova lettera d-bis del comma 2 dell’art. 10, in forza della quale l’opuscolo
che la Commissione nazionale deve redigere a fini di informazione dei richiedenti
asilo, contiene anche l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri;
 alla nuova lettera c-ter dell’art. 28, comma 1, che aggiunge un nuovo caso di
esame prioritario delle domande di protezione internazionale, facendo riferimento a
quelle dei richiedenti che provengono da un Paese designato di origine sicuro;
 al nuovo art. 28-bis, comma 2, lett. a), in base al quale i termini di trasmissione
ed esame della domanda di protezione, rispettivamente da parte della Questura e della
Commissione territoriale, sono raddoppiati nelle ipotesi dell’art. 28-ter,
contestualmente introdotto;
 al nuovo art. 28-ter: “1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha
sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; c) il
richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che
contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; d) il richiedente ha indotto in errore le
autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti
riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente,
ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe
permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio
nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato
la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; f) il richiedente ha rifiutato di
F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nel diritto italiano del concetto di “Paesi di origine sicuri” ad opera
della legge 132/2018 di conversione del c.d. “decreto sicurezza”, in Dir. immigrazione cittadinanza, 2019, fasc. 2, p. 149.
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adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; g) il richiedente si trova nelle condizioni di
cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
 al nuovo art. 32, comma 1, lettera b-bis), in cui si prevede che il rigetto della
domanda per manifesta infondatezza debba avvenire, da parte della Commissione
territoriale, nei casi del nuovo art. 28-ter.
A cascata, l’introduzione delle disposizioni relative ai Paesi sicuri, in particolare
l’attrazione dei provvedimenti di rigetto per appartenenza del richiedente a un Paese
sicuro nel novero dei rigetti per manifesta infondatezza, determina ulteriori
conseguenze.
Ci si riferisce:
 all’art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, dove è stabilito che la
proposizione del ricorso giurisdizionale determini la sospensione automatica
dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda di asilo, ma con
alcune eccezioni, tra cui l’ipotesi in cui la domanda sia stata rigettata per manifesta
infondatezza ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis. Poiché tale ultima norma fa
rinvio al novellato art. 28-ter, che comprende nella manifesta infondatezza la
domanda del richiedente asilo proveniente da un Paese sicuro, le novità in materia di
Paesi sicuri incidono anche sulle garanzie giurisdizionali dei richiedenti asilo.
Il venir meno dell’effetto sospensivo automatico lascia aperta al richiedente asilo
la sola strada dell’istanza cautelare di sospensione, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4:
“Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra,
sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione
dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale
è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e
con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla
notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state
depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da
emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il
decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),
del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta asilo”.
 all’art. 35-bis, comma 17, del d. lgs. n. 25 del 2008, dove è stabilito che “quando
il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione
adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma
dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui
non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2,
del predetto decreto”.
La provenienza da un Paese sicuro può in sostanza comportare per il richiedente
non abbiente il venir meno del patrocinio a spese dello Stato.
4

1.2.

Le fonti sovranazionali.

La normativa nazionale in materia di Paesi sicuri trova la propria fonte di
riferimento nel diritto Ue3.
In quell’ambito, la nozione di Paese sicuro ha fatto la sua prima apparizione nella
legislazione eurounitaria con la direttiva 2005/85/Ce del Consiglio del 1° dicembre
2005.
L’art. 29 prevedeva che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, potesse
adottare un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi
d’origine sicuri.
Tale disposizione fu annullata dalla Corte di giustizia perché introduceva una
riserva di competenza in favore del Consiglio, con semplice obbligo di consultazione
del Parlamento europeo, che non poteva essere prevista da un atto derivato4.
All’annullamento dell’art. 29 sopravvissero tuttavia altre disposizioni, che
definivano il concetto di Paese di origine sicuro e autorizzavano gli Stati membri a
introdurre elenchi nazionali di Paesi sicuri, con effetti presuntivi sulla valutazione della
domanda di protezione (art. 30, 31).
Con la cd. direttiva procedure (dir. 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013) la traccia è stata ripresa e ampliata.
Gli articoli da 36 a 39 disciplinano infatti in termini molto dettagliati i contorni
della nozione di Paese di origine sicuro e le conseguenze di tale nozione sulle
procedure di valutazione delle domande.
L’art. 36 detta le condizioni soggettive alle quali è subordinato il riconoscimento
della natura di Paese sicuro di un determinato richiedente: questi deve essere cittadino
del Paese di provenienza definito sicuro o apolide che in quel Paese soggiornasse
abitualmente; inoltre, non deve avere invocato gravi motivi a lui riferibili, tesi a
escludere che il Paese di origine sia sicuro.
L’art. 37 fa rinvio all’allegato I della stessa direttiva, dove sono dettate le
condizioni alle quali è possibile designare un Paese come sicuro.
Il testo dell’Allegato I è il seguente: “Un paese è considerato paese di origine sicuro se,
sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e
della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente
persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di
pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta
protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
Per una compiuta ricostruzione v. F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 147 ss., 153; F. VENTURI,
L’istituto dei “Paesi di origine sicuri” e il decreto attuativo del 4 ottobre 2019: una “storia sbagliata”, in Questione giustizia on line, 18
novembre 2019; C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro” e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione
internazionale in Italia, in Riv. dir. int., 2019, fasc. 3, p. 627 ss.; S. BOLOGNESE, Il diritto di asilo costituzionalmente garantito versus
il concetto di “Stato terzo sicuro” nel parere dell’Assemblea generale del Consiglio di Stato francese, in Questione giustizia on line, 3 ottobre
2018; Nota ASGI, cit., passim.
4 Corte giust. Ue 6 maggio 2008, causa C-133/06, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea.
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politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali
non si può̀ derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà”.
Gli art. 38 e 39 sembrano invece riferirsi alla concreta applicazione del concetto di
Paese sicuro, fissando condizioni aggiuntive diversificate, a seconda che il Paese terzo
sia europeo o meno.
L’art. 38 stabilisce: “Concetto di paese terzo sicuro. 1. Gli Stati membri possono applicare il
concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in
questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai
seguenti criteri:
a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione,
nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;
c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato,
ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.
2. L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto
nazionale, comprese:
a) norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali
sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
b) norme sul metodo mediante il quale le autorità̀ competenti accertano che il concetto di paese
terzo sicuro può̀ essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo
comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la
designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;
c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese
terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di
impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non
è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l’esistenza di un
legame con il paese terzo ai sensi della lettera a)”.
L’art. 39 prevede addirittura la possibilità, quando il richiedente protezione
provenga da Paesi terzi europei sicuri, di non esaminare o di esaminare
sommariamente la sua domanda, qualora l’autorità competente abbia accertato
l’ingresso illegale sul territorio dello Stato: “Concetto di paese terzo europeo sicuro. 1. Gli
Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di protezione internazionale e della
sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia
luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base
agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo
territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.
Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:
a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;
b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e
6

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.
3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo europeo
sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni
specifiche.
4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle
disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in
conformità del principio di «non-refoulement», prevedendo altresì̀ le eccezioni all’applicazione del
presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.
5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri
interessati:
a) ne informano il richiedente; e
b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di
quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.
6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una
procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.
7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il
concetto in questione a norma del presente articolo”.
L’idea dell’elenco unico europeo, temporaneamente accantonata al momento
dell’approvazione della direttiva procedure, si è riaffacciata negli articoli da 45 a 50
della Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce
una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva
2013/32/UE (doc. 2016/0224)5.
2.

LA GIURISPRUDENZA.

Nella giurisprudenza di legittimità, l’unico precedente in cui sia stato sinora
menzionato il d. intermin. è Cass., Sez. 1, 18 novembre 2019, n. 29914.
La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di
protezione internazionale, facendo leva sul principio, già più volte enunciato, secondo
cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o
dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle
condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione
istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si
dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del
merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti
informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia,
ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente"6.

F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 155; C. FAVILLI, L’Unione che protegge e l’Unione che respinge.
Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, in Questione giustizia, 2018, fasc. 2, p. 4, auspica che anche nel
nuovo “Regolamento procedure” sia prevista un’opzione in ordine all’adesione alla lista comune da parte del singolo
Stato, accettando l’impossibilità su questo aspetto di ottenere una completa armonizzazione; l’auspicio è diretto a evitare,
quanto all’Italia, un contrasto con l’art. 10, comma 3, Cost.
6 Cass., Sez. 1, 22 maggio 2019, n.13897, Rv. 654174-01; Cass., Sez. 1, 17 maggio 2019, n.13449, Rv. 653887-01 e Cass.,
Sez. 1, 26 aprile 2019, n.11312, non massimata.
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Nel far ciò, la sentenza ha escluso di poter derogare a tale principio per il fatto che
il richiedente asilo provenisse dal Senegal e che, nelle more del giudizio di cassazione,
fosse stato approvato il citato d. intermin., che ha incluso il Senegal tra i Paesi sicuri.
Ha infatti osservato la S.C.: “in disparte ogni considerazione circa l'applicabilità di detta
normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto
affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460 del 13.11.2019, va
considerato che l'inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di
dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di
violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti
ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice,
in presenza di detta allegazione, di procedere all'accertamento in concreto sulla pericolosità di detta
zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni”.
In altre occasioni, anteriori all’adozione del d. intermin., il riferimento ai Paesi
sicuri è servito alla Cassazione per valorizzare, nell’istruttoria che il giudice deve
compiere, i dati conoscitivi forniti dal MAE ed equipararli a quelli tratti da agenzie ed
enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale. Il fatto che l'art. 2-bis
d.lgs. n. 25 del 2008 abbia attributo proprio al MAE, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia, il compito di adottare, con decreto, l'elenco dei Paesi di
origine sicuri, induce la S.C. a ritenere affidabile l’istruttoria compiuta da quel
Ministero7.
Del resto, già Cass., Sez. 6, 23 ottobre 2017, n. 25083, Rv. 647042-01, aveva
affermato il dovere del giudice di acquisire, al fine di valutare l'eccezionalità della
situazione posta a base della domanda, le informazioni elaborate dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero
degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti
umani operanti a livello nazionale.
In un’altra decisione (Cass., Sez. 1, 3 aprile 2019, n. 9292, non massimata), poi, la
S.C. si è dovuta confrontare con un caso in cui il giudice di merito aveva negato la
protezione internazionale sulla base del fatto che il Paese di origine del richiedente
(Kosovo) rientrava nell’elenco dei Paesi sicuri stilato dalla Commissione europea. Il
ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché le censure sollecitavano il giudice di
legittimità a compiere una rivisitazione dei fatti come insindacabilmente accertati dal
giudice di merito, in sede di indagine officiosa.
3.

LE QUESTIONI PROBLEMATICHE

Le questioni problematiche che l’adozione del d. intermin. sui Paesi sicuri solleva
appaiono allo stato le seguenti.
3.1.
La conformità del decreto sui Paesi sicuri alla Costituzione e al
diritto sovranazionale.
A) Un primo nodo critico, di carattere generale, riguarda la legittimità
costituzionale delle norme che hanno implementato la normativa europea sui Paesi
sicuri.
Tale legittimità è stata messa in dubbio a vari livelli.
Si vedano al riguardo le decisioni della prima sezione nn. 11106, 21106, 21107, 21108, 21109, 21110, 21111, 25102,
25103, 25107 del 2019.
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Al riguardo, va ricordato che inizialmente l’Italia aveva scelto di non adottare un
elenco di Paesi sicuri, ritenendo che ciò potesse porsi in contrasto con il diritto di asilo
costituzionale, sancito dall’art. 10, comma 3, Cost.8.
Parte della dottrina continua a ritenere che, nonostante l’introduzione di una
presunzione solo relativa di sicurezza, le norme sui Paesi sicuri siano confliggenti con
la Costituzione e con il diritto internazionale in materia di rifugiati.
Si osserva come il diritto di asilo abbia una natura segnatamente individuale: “la
ratio fondante di tutta la disciplina in materia di protezione internazionale consiste proprio nella
protezione dei singoli da condotte gravemente lesive dei loro diritti umani. Ciò è confermato con
chiarezza dalla nostra Costituzione all’art. 10, co. 3. Al contrario, la nozione di «Paesi di origine
sicuri» si fonda su una valutazione di «safety for the majority» che difficilmente si concilia con la
dimensione individuale del diritto di asilo, fortemente sminuendo «the role of individual case by
case assessment»”9.
La normativa sui Paesi sicuri determinerebbe così discriminazioni dei richiedenti
asilo in base alla provenienza e dunque forti frizioni tanto con la Costituzione quanto
con la Convenzione di Ginevra del 195110.
B) Vi è poi un problema di compatibilità della normativa con il diritto Ue e
convenzionale.
Rispetto al diritto Ue, va tenuto anzitutto presente che, secondo la Corte di
giustizia, “uno Stato membro non può ricorrere alla presunzione relativa istituita dalle norme della
direttiva 2013/32 concernenti le procedure basate sul concetto di paese di origine sicuro senza aver,
del pari, effettuato una completa attuazione di dette norme quanto alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che è tenuto ad adottare”11.
Gli art. 38 e 39 della direttiva 2013/32/Ue – i quali non hanno formato oggetto di
esplicite misure normative di implementazione nell’ordinamento italiano – non si
accontentano dell’inclusione di un Paese di origine nell’elenco nazionale dei Paesi
sicuri, imponendo alle autorità che prendono in esame le domande di protezione una
specifica verifica sulla effettiva situazione di sicurezza del Paese12.
Si tratta di previsioni che sembrano lasciare spazio a una valutazione concreta da
parte dell’autorità giudiziaria, che va al di là delle eventuali circostanze specifiche
personali che il richiedente asilo ha l’onere di invocare, ai sensi dell’art. 2-bis, comma
5, del d. lgs. n. 25 del 2008 (in applicazione dell’art. 36 della direttiva 2013/32/Ue)13.

V. P. BONETTI, Il diritto di asilo nella Costituzione italiana, in C. Favilli (a cura di), Procedure e garanzie del diritto di asilo,
Padova, 2011, p. 44: “sarebbe invece costituzionalmente illegittima qualsiasi legge che, anche in attuazione di norme internazionali o
dell'Unione Europea, limitasse il diritto d'asilo soltanto agli stranieri cittadini di determinati Stati o indicasse un elenco di Stati "sicuri" in
base al quale predeterminare che agli stranieri provenienti da quei Paesi sia precluso il riconoscimento del diritto d'asilo”; C. FAVILLI,
L’Unione che protegge e l’Unione che respinge, cit., p.4; C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 633; F. VENTURI, Il
diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 150-151.
9 F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 150-151.
10 F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 150-151.
11 Corte giust. Ue 25 luglio 2018, causa C-404/17, A. c. Migrationsverket, in un caso in cui l’autorità svedese aveva rigettato
per carenza di elementi sufficienti addotti la domanda di un richiedente asilo proveniente dalla Serbia, senza che lo Stato
svedese avesse adeguatamente attuato le direttive in materia.
12 C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 634.
13 Nel Parere che il CSM ha reso ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, si
legge, a proposito del d. intermin. sui Paesi sicuri: “appare dubbio che esso, quanto all’identificazione del Paese sicuro, possa
considerarsi vincolante; è evidente, infatti, che venendo in gioco diritti costituzionali, rimane fermo il potere dell’autorità giurisdizionale
ordinaria di riconsiderare l’inserimento di un Paese nella lista dei Paesi sicuri mediante congrua motivazione, tanto più ove la predetta
indicazione si discosti dai criteri di inserimento pure previsti dalla norma generale” (pag. 9).
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L’art. 38 prevede infatti un numero maggiore di requisiti rispetto a quelli fissati
dall’Allegato I, in particolare richiede che nel Paese designato come sicuro non
sussista un rischio di danno grave come definito nella direttiva 2011/95/Ue (e come
interpretato dalla Corte di giustizia), sia rispettato il principio di “non-refoulement”
conformemente alla convenzione di Ginevra, esista la possibilità di chiedere lo status di
rifugiato.
Inoltre, facendo riferimento alla applicazione del concetto di Paese sicuro (e non
alla semplice designazione di uno Stato come tale), l’art. 38 sembra consentire e anzi
imporre al giudice di verificare, nell’esercizio dei poteri officiosi più volte richiamati,
se la situazione di sicurezza nel Paese designato come sicuro sia medio tempore mutata14.
Rispetto al diritto convenzionale, va segnalata la recente Corte EDU 21 novembre
2019, Ilias and Ahmed c. Ungheria, che ha accertato la violazione dell’art. 3 della CEDU
da parte dell’Ungheria, le cui autorità avevano rigettato la domanda di protezione di
due cittadini bengalesi espulsi verso la Serbia, sul semplice presupposto che tale Stato
era stato incluso in un elenco governativo sui Paesi sicuri, senza compiere una
valutazione seria e approfondita del caso specifico e senza preoccuparsi degli effetti di
un respingimento a catena verso altri Stati.
C) Infine, ci si può chiedere se il giudice ordinario, ravvisando un vizio di
legittimità del d. intermin. sui Paesi sicuri, possa procedere alla disapplicazione ex art.
5 della l. n. 2248 del 1865 del d. intermin. come atto amministrativo-presupposto.
I profili di illegittimità segnalati dagli interpreti sono i seguenti.
Anzitutto, si è rilevato che il d. intermin. non si è in alcun modo avvalso della
possibilità di prevedere specifiche eccezioni personali o territoriali, allorché sia notorio
che soltanto ben determinate categorie di persone o soltanto le persone che si trovino
in specifiche zone dei Paesi individuati come sicuri siano a rischio di subire
persecuzioni o danni gravi, come pure consente l’art. 2-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25
del 200815. Si potrebbe ravvisare in tale omissione un eccesso di potere16.
Altra questione che si è posta è quella della motivazione del decreto.
In quanto atto normativo a carattere generale, il d. intermin. sembra sottrarsi
all’obbligo di motivazione, stante l’esclusione prevista espressamente dall’art. 3,
comma 2, della l. n. 241 del 1990. Si è tuttavia osservato come la carente indicazione
dei criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella designazione dei Paesi sicuri,
unita alle incongruenze istruttorie sopra segnalate, potrebbe rilevare come figura
sintomatica dell’eccesso di potere17.

In proposito v. Nota ASGI, cit., p. 11 ss.
V. Nota ASGI, cit., p. 7. Ciò nonostante che le schede concernenti i singoli Stati elaborate dal MAE, allegate alla
Circolare prot. N. 0009004 del 31 ottobre 2019 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, suggerissero, secondo
l’ASGI, motivate esclusioni di questo tipo.
16 La citata Cass. n. 29914 del 2019 ha invece seguito una strada diversa, limitandosi a ritenere non vincolante sotto
questo aspetto il d. intermin. L’inclusione di uno Stato nell’elenco dei Paesi sicuri (nella specie, il Senegal) non esclude la
possibilità per il richiedente asilo “di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di
violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione
internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all'accertamento in concreto sulla
pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni”.
17 V. Nota ASGI, cit., p. 8-9.
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In ogni caso, si ritiene che una motivazione adeguata sia coessenziale a qualunque
atto amministrativo, pur di carattere generale, idoneo a incidere negativamente
sull’esercizio dei diritti fondamentali, in via diretta o indiretta18.
3.2.
prova.

L’incidenza della presunzione relativa sugli oneri di allegazione e

Passiamo a esaminare gli aspetti più tecnici.
Si è detto di come l’Italia, dopo le resistenze iniziali, abbia ritenuto di poter
superare i dubbi di conformità all’asilo costituzionale dell’elenco dei Paesi sicuri,
mediante l’adozione di una presunzione relativa di sicurezza del Paese di origine19.
L’art. 2-bis, comma 5, del d. lgs. n. 25 del 2008, prevede infatti, in conformità con
l’art. 36, par. 1, della dir. 32/2013, che un Paese terzo designato come sicuro possa
essere considerato tale, in sede di esame della domanda individuale, a meno che il
richiedente non abbia invocato gravi motivi attinenti alla sua situazione personale.
In mancanza di una simile allegazione, la domanda può essere rigettata de plano
dalla Commissione territoriale per manifesta infondatezza, ai sensi degli art. 28-ter e
32-bis del d. lgs. n. 25 del 2008; in presenza di adeguata allegazione, essa deve essere
invece esaminata nel merito.
In dottrina, si è peraltro osservato che tale presunzione relativa non esime
comunque l’autorità amministrativa dall’esercizio dei poteri officiosi di cooperazione
istruttoria che caratterizzano il diritto procedurale della protezione internazionale: “le
fonti internazionali, europee e nazionali convergono nell’indicare che grava sull’autorità procedente,
amministrativa o giudiziaria, un obbligo di cooperazione attiva nell’istruzione della domanda e che il
grado di prova richiesto, con riferimento sia alle circostanze di fatto allegate, sia alla valutazione del
rischio, risulta attenuato”20.
Anche in sede amministrativa, l’allegazione pur sintetica di gravi motivi
dimostrativi della situazione particolare del richiedente dovrebbe dunque imporre
all’autorità amministrativa di istruire approfonditamente la domanda di protezione.
Occorre chiedersi in che modo poi la previsione si rifletta sull’eventuale
procedimento davanti all’autorità giudiziaria.
La mancata invocazione dei gravi motivi davanti all’autorità amministrativa è
idonea a fondare anche un provvedimento di rigetto giudiziale per manifesta
infondatezza oppure all’autorità giudiziaria è sempre consentito di verificare la
sussistenza di tali motivi, eventualmente esercitando i poteri officiosi previsti dagli art.
8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d. lgs. n. 25 del 2008?21

V. Nota ASGI, cit., p. 8-9.
C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 630 e 633. F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p.
172, ritiene invece che il dovere di cooperazione sia degradato a mera possibilità.
20 C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 640. Nella giurisprudenza sovranazionale v. Corte EDU 23 agosto
2016, J.K. c. Svezia, nonché Corte giust. Ue 22 novembre 2012, causa C-277/11, M.M. Per una riflessione generale,
ancorché centrata soprattutto sul ruolo del giudice v. M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del giudice
nell’acquisizione e nella valutazione della prova, in Dir. immigrazione cittadinanza, 2017, fasc. 1, p. 1 ss.
21 Previsione, la seconda, introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-quater), del d.l. n. 119 del 2014, convertito, con mod.,
dalla l. n. 146 del 2014.
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La prima lettura trova un aggancio nel fatto che la normativa non distingue tra
domanda amministrativa e domanda giudiziale ai fini dell’esame dei presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale22.
Tuttavia, il d. lgs. n. 25 del 2008 è chiaro nel differenziare l’autorità competente a
esaminare le domande di protezione (individuata nella Commissione territoriale) e
l’autorità competente a conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti amministrativi
delle Commissioni (il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione).
Oltre all’art. 3, che opera questa distinzione in via generale, l’intero capo III del d. lgs.
n. 25 del 2008 è dedicato alle procedure di primo grado e alle decisioni della
Commissione territoriale, con pochi, sporadici e verosimilmente tassativi richiami alle
ipotesi in cui i poteri dell’autorità amministrativa si estendono anche alla fase di
impugnazione davanti al giudice (uno di questi casi è appunto quello della
cooperazione istruttoria ex art. 27, comma 1-bis), mentre le procedure di
impugnazione davanti all’autorità giudiziaria sono regolate separatamente, nel capo V.
Questa seconda strada è del resto assecondata da vari elementi: a) la natura del
giudizio sulla domanda di protezione internazionale, che non si esaurisce in un mero
sindacato di legittimità dell’atto amministrativo, ma consiste in un accertamento pieno
della sussistenza del diritto, al punto che neppure la nullità del provvedimento
amministrativo di diniego giustifica il suo mero annullamento23; b) la necessità,
strettamente collegata alla natura del giudizio, che il giudizio sulla sussistenza del
diritto alla protezione sia emesso dal giudice con riferimento all’attualità24; c) la
perentorietà con cui l’art. 27, comma 1-bis, impone alla Commissione territoriale e al
giudice di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie a integrare il quadro
probatorio fornito dal richiedente.
Ove si acceda a tale lettura, l’omessa invocazione dei gravi motivi determinerà il
rigetto della domanda per manifesta infondatezza solo nel procedimento
amministrativo.
Davanti al giudice, il richiedente potrà far valere circostanze idonee a dimostrare la
sua situazione particolare, sia che la domanda amministrativa fosse priva di ogni
allegazione, sia che le deduzioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio siano
nuove e diverse rispetto a quelle invocate con la domanda amministrativa. Il
richiedente dovrebbe poter inoltre contestare il giudizio negativo espresso dalla
Commissione territoriale sulle circostanze fatte valere con la domanda amministrativa,

Sembra aderire a questa impostazione, pur con forti accenti critici, F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit.,
p. 172.
23 La natura dichiarativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. U, 13
novembre 2019, n. 29459, Rv. 653931-01 e 653931-02, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2019, n. 13086, Rv. 654172-01, Cass.,
Sez. U, 12 dicembre 2018, n. 32177, non massimata, Cass., Sez. 6-1, 29 ottobre 2018, n. 27337, Rv. 651147-01), in linea
del resto con l’art. 46, par. 13, della dir. 2013/32/Ue e con la giurisprudenza sia della Corte di giustizia Ue (v. la sentenza
14 maggio 2019, cause C-391/16, C.77/17 e C-77/18), In dottrina, v. C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p.
642.
24 Sulla necessità di una valutazione compiuta all’attualità e dunque di un esercizio penetrante dei poteri officiosi di
cooperazione istruttoria v. di recente Cass., Sez. 6-1, 19 giugno 2019, n. 16411, Rv. 654716-01, Cass. Sez. 1, 22 maggio
2019, n. 13897, Rv. 654174-01, Cass. Sez. 6-1, 17 aprile 2018, n. 9427, Rv. 648961-01; la sentenza capostipite al riguardo
può essere considerata Cass., Sez. U, 17 novembre 2008, n. 27310, Rv. 605498-01. Nella giurisprudenza della della Corte
EDU v. la sentenza 23 maggio 2007, Salah Sheek c. Paesi Bassi, che ha affermato la necessità di un “full and ex nunc
assessment” della situazione del Paese di origine e di eventuale rimpatrio. In dottrina, v. C. PITEA, La nozione di “Paese di
origine sicuro”, cit., p. 642; M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del giudice, cit., p. 5 e 18.
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sia che quest’ultima abbia giudicato non gravi i motivi per come allegati, sia che sia
giunta a tale conclusione all’esito dell’istruttoria.
Questo dovrebbe stemperare anche il problema, pur esistente, della motivazione
del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, che, ai sensi del nuovo
art. 9, comma 2-bis, del d. lgs. n. 25 del 2008, può limitarsi a dare atto esclusivamente
che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi.
Delle due l’una, infatti:
a) se il giudice può interamente sostituire la propria istruttoria a quella
amministrativa per le ragioni che si sono dianzi illustrate, la motivazione tautologica o
assente del provvedimento di rigetto avrà come unica, ancorché grave, conseguenza
“di spostare interamente sull’eventuale fase giurisdizionale lo svolgimento dell’attività di accertamento
del rischio tipica dei procedimenti d’asilo, non avendo il giudice la possibilità di beneficiare di un
provvedimento motivato da parte della Commissione territoriale”25;
b) se invece si dovesse ritenere che la motivazione del provvedimento
amministrativo, “autorizzata” dal nuovo art. 9, comma 2-bis, vincoli anche il giudice,
le forti perplessità sulla legittimità di tale previsione rispetto al diritto eurounitario,
convenzionale e costituzionale si accrescerebbero, poiché verrebbe minato alla radice
il diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo sancito dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea26.
Diverso è il problema dell’allegazione e della prova in sede giudiziale.
Qualora il richiedente impugni il provvedimento negativo della Commissione
territoriale, gli oneri di allegazione devono essere assolti in modo tempestivo e
specifico, nel rispetto delle regole processuali ordinarie.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ferma nel ritenere che il richiedente, pur
non essendo tenuto a un’indicazione specifica del nomen iuris del diritto alla protezione
internazionale che invoca, potendo limitarsi “alla prospettazione di una situazione che possa
configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria”27, abbia il preciso onere di offrire agli
organi del Paese al quale rivolge la domanda di protezione ogni elemento utile allo
scrutinio di essa.
Sotto questo profilo, il richiedente non gode di alcuna agevolazione rispetto alle
regole ordinarie del giudizio civile tale da giustificare un quadro assertivo non
adeguatamente circostanziato, e tale da porre i menzionati organi in condizione di
sottoporre la domanda al vaglio che merita: la domanda di protezione internazionale
non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere
di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di
introdurli d'ufficio nel giudizio28.

C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 652.
C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 642. Sul principio di effettività come presidio della tutela
giurisdizionale in materia di protezione internazionale v. M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del giudice, cit.,
p. 11.
27 M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del giudice, cit., p. 5, a commento di Cass. 16 luglio 2015, n. 14998, Rv.
636559.
28 Cass., Sez. 1, 12 giugno 2019, n. 15794, Rv. 654624-02, Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2019, n. 3016, Rv. 652422-01; Cass.,
Sez. 6-1, 29 ottobre 2018, n. 27336, Rv. 651146-01, Cass. 28 settembre 2015, n. 19197, Rv. 637125-01.
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Una volta assolti gli oneri di allegazione, il nuovo art. 2-bis del d. lgs. n. 25 del
2008 pone la più volte menzionata presunzione relativa di sicurezza dei Paesi elencati
nel d. intermin. sì da generare un ribaltamento dell’onere della prova29.
Si rinnova qui la domanda, già posta con riferimento alla procedura
amministrativa, se il dovere di cooperazione istruttoria, in questo caso del giudice, sia
venuto meno.
Come accennato, la risposta della dottrina è tendenzialmente negativa. Si ritiene
infatti che il dovere di cooperazione istruttoria sia parte integrante, assieme all’esame
individuale della domanda, del sistema procedurale europeo della protezione
internazionale30.
Ci si limita dunque a sottolineare che, pur con la cooperazione del giudice, il
contenuto della prova è comunque fortemente aggravato31.
La sterilizzazione del dovere di cooperazione potrebbe però avvenire per altra via,
sulla base di un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo, l’adempimento del dovere di cooperazione in materia di
protezione internazionale è subordinato al verificarsi delle condizioni poste dall’art. 3,
comma 5, del d. lgs. n. 251 del 2007. Secondo tale disposizione, ove gli elementi posti
a sostegno della domanda di protezione internazionale non siano suffragati da prove,
essi sono considerati veritieri ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi
attivato tempestivamente alla proposizione della domanda: - abbia compiuto ogni
ragionevole sforzo per circostanziarla; - abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in
suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi; - abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in
contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui
si dispone; - risulti attendibile.
L’indirizzo richiamato ne trae la conseguenza che “il dovere di cooperazione istruttoria,
collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso
limite tanto nella reticenza del richiedente (in ciò risolvendosi l'omissione di uno sforzo ragionevole per
circostanziare i fatti) quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della
domanda. Si tratta quindi di deficienze, reticenza e non credibilità, parimenti riferibili al quadro
delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si
sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non
personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili. Compete insomma al
richiedente innescare l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria”32.
F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 171, nt. 100, ipotizza un’ulteriore ricostruzione, salvo poi
giudicarla egli stesso inaccettabile: “la formulazione di tale norma potrebbe infatti indurre a ritenere che laddove il richiedente «invochi
gravi motivi» per ritenere non sicuro il suo Paese di origine, allora esso non sia più per lui «sicuro». Con il risultato, che, a fronte della mera
invocazione di suddetti «gravi motivi», tutto il regime procedurale in esame andrebbe disapplicato, non potendo essere il Paese di origine
considerato «sicuro» per il richiedente. Questa impostazione ermeneutica renderebbe privo di effetti l’istituto in esame: tuttavia, essa oblitera
completamente il dettato dell’art. 9 co. 2-bis del d.lgs. 25/2008 e non va, pertanto, condivisa. Che senso avrebbe, infatti, affermare che il
rigetto della domanda è motivato «dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non
sicuro il Paese designato di origine» in riferimento alla sua situazione personale se per disapplicare tale previsione fosse sufficiente, a monte, la
mera invocazione di quegli stessi gravi motivi che andrebbero, secondo essa, dimostrati? Evidentemente, nessuno”.
30 C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 640.
31 F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 170.
32 Cass., Sez. 1, 12 giugno 2019, n. 15794, Rv. 654624-02; Cass., Sez. 6-1, 19 febbraio 2019, n. 4892, Rv. 652755-01;
Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2018, n. 28862, Rv. 651501-01; Cass., Sez. 6-1, 27 giugno 2018, n. 16925, Rv. 649697-01.
All’interno di tale indirizzo vi è poi un’ulteriore diversificazione, tra chi (Cass., Sez. 1, 12 giugno 2019, n. 15794) sostiene
che la valutazione di credibilità debba essere compiuta con riferimento a qualsiasi tipo di protezione internazionale e chi
invece (v. Cass., Sez. 1, 24 maggio 2019, n. 14283, Rv. 654168-01) la esclude per le domande volte a ottenere la
29
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In tempi ancor più recenti si è affermato: “le dichiarazioni che siano intrinsecamente
inattendibili, quando, come nella specie, siano assunte alla stregua degli indicatori di genuinità
soggettiva di cui all'art. 3, del d.lgs. 251/07, non richiedono alcun approfondimento istruttorio
officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi
esclusivamente, ma non è questo il caso, dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871
del 2017)”33.
Una simile impostazione può riflettersi sul tema oggetto della presente relazione.
Se non solo le carenze, ma anche l’inattendibilità dell’allegazione, sterilizzano il
dovere di cooperazione istruttoria, sarà agevole concludere che una domanda, anche
giudiziale, di protezione, che non invochi i gravi motivi oggi richiesti dall’art. 2-bis,
comma 5, del d. lgs. n. 25 del 2008 al fine di segnalare la situazione specifica del
richiedente asilo proveniente da un Paese sicuro, sia da rigettare tout court, senza
possibilità di approfondimenti istruttori officiosi.
Il risultato sarebbe analogo a quello del rigetto amministrativo per manifesta
infondatezza.
Peraltro a proposito dell’indirizzo appena sintetizzato possono svolgersi alcune
osservazioni.
In primo luogo, va ricordato come la sentenza-capostipite in materia di
cooperazione istruttoria (Cass., Sez. U, 17 novembre 2008, n. 27310), citata dalla
giurisprudenza più recente a sostegno della lettura più rigorosa, fosse intervenuta in
un ben diverso contesto. Si era infatti a breve distanza dall’entrata in vigore del d. lgs.
n. 251 del 2007 e le nuove norme sulla cooperazione e sulla prova erano state
considerate norme processuali, come tali immediatamente applicabili, sì da consentire
di mutare immediatamente il più rigoroso orientamento precedente34.
Dalla lettura di tale pronuncia sembra potersi arguire che anche in materia di
protezione internazionale, sia possibile distinguere tra individuazione del thema
probandum, poteri istruttori e valutazione della prova.
Dal combinato disposto dell’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 e dell’art.
8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, le Sezioni Unite del 2008 avevano già tratto la
conclusione che all’autorità esaminante è affidato “un ruolo attivo ed integrativo
nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile
ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere
informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle
condizioni della protezione internazionale. In tale sistema normativo deve ragionevolmente escludersi,
con riferimento alle prove testimoniali in ipotesi dedotte dal richiedente, che sia necessaria, per la loro
ammissione, l'articolazione in capitoli separati e specifici o che la valutazione della loro ammissibilità
e rilevanza si svolga secondo i criteri propri del codice di rito, dovendo per contro l'apprezzamento
preventivo del Giudice tendenzialmente orientarsi per l'ammissibilità del mezzo istruttorio invocato in
ogni caso in cui senza il suo espletamento il materiale istruttorio acquisito si profili insufficiente”.
protezione sussidiaria dell’art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, atteso che in tale forma di protezione, resa necessaria
dalla presenza di violenza indiscriminata nel Paese di origine, l’individualizzazione è indifferente.
33 Cass., Sez. 1, 14 novembre 2019, n. 29605, non massimata. Va osservato che l’ultimo dei precedenti citati in tale
pronuncia (ossia Cass. 6-1, 16 gennaio 2017, n. 871, non massimata), aveva in realtà fatto un’affermazione ben più netta:
“la legge osta a che tali dichiarazioni siano ritenute non credibili in ragione di carenze documentali cui il Giudice potrebbe (recte, dovrebbe)
porre rimedio ricorrendo al potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008”.
34 Per un richiamo alla sentenza n. 27310 del 2008 a proposito della normativa sui Paesi sicuri v. F. VENTURI, Il diritto di
asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 150-151.
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Il quadro è stato poi completato dal citato art. 27, comma 1-bis, che
esplicitamente impone alla Commissione territoriale, ovvero al giudice in caso di
impugnazione, di acquisire, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del
Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a
integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.
L’art. 3, comma 5, dello stesso d. lgs. n. 251 del 2007, sembra invece collocarsi a
valle dell’istruzione così caratterizzata, in quanto consente al giudice, qualora gli
elementi addotti non siano suffragati da prove, di considerare veritiere le dichiarazioni
del richiedente in presenza di una sua credibilità, ricavata dagli elementi sopra
elencati35.
Sembra cioè trattarsi di una agevolazione, ulteriore e diversa rispetto a quella del
dovere di cooperazione istruttoria, che introduce una sorta di prova legale e che
dunque non attiene né alla delimitazione del thema probandum, né al potere istruttorio
del giudice, ma alla valutazione della prova36.
Ne dovrebbe scaturire il seguente percorso, apparentemente avallato da alcune
pronunce: la domanda è ammissibile solo in presenza di oneri di allegazione specifici;
superato il vaglio di ammissibilità si innesca la cooperazione istruttoria, in cui
richiedente e autorità competente pongono le basi dell’attività istruttoria,
deformalizzata e officiosa37; se, all’esito dell’istruzione, la domanda non risulta
suffragata da prova, vi è ancora la possibilità di considerare veritieri i fatti allegati, in
presenza di una generale attendibilità del richiedente e della sua domanda38.
Tornando al tema della presente relazione, se ne dovrebbe dedurre che la
domanda di protezione di un soggetto proveniente da un Paese sicuro deve essere
esaminata e istruita dal giudice di merito, con pieno esercizio dei poteri officiosi di
cooperazione, alla condizione, necessaria e sufficiente, che essa contenga
un’allegazione specifica e circostanziata, senza l’onere aggiuntivo di indicare
circostanze “gravi”, qualunque sia il significato che si voglia attribuire a tale aggettivo
nel nuovo art. 2-bis.
Su questa strada sembra essersi incamminata l’unica sentenza successiva al d.
intermin. sia pure su un profilo particolare, che è quello delle zone insicure all’interno
di un Paese designato come sicuro (su cui v. § 3.3.). Dopo aver sottolineato la
possibilità, per il richiedente asilo, “di dedurre la propria provenienza da una specifica area del
Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché
territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione
internazionale o umanitaria”, la S.C. ha affermato che, in presenza di detta allegazione,

Per una netta distinzione tra fase dell’allegazione e fase della prova v. M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione
del giudice, cit., p. 16.
36 Secondo Cass., Sez. 6-1, 4 aprile 2013, n. 8282, Rv. 625812-01, l’art. 3, comma 5, “costituisce, unitamente al d. lgs. n. 25 del
2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del
paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova”, che fonda “uno scrutinio fondato su
parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un
esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici”. M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del
giudice, cit., p. 16 parlano di “regola di giudizio”, distinta dalle regole sull’ammissibilità della domanda.
37 Cass., Sez. 1, 19 aprile 2019, n. 11096.
38 V. Cass., Sez. 1, 24 maggio 2019, n. 14283: “le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente
inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle
circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma [art. 3, comma 5 cit.]”; v. anche Cass., Sez. 6-1, 29 gennaio 2019, n.
2458, Rv. 652462-01; Cass., Sez. 6-1, 10 luglio 2014, n. 15782, Rv. 632198-01.
35
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sussiste il dovere del giudice di procedere all'accertamento in concreto sulla
pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni39.
Per quanto invece concerne il giudizio di cassazione, anche per le questioni che
ruotano intorno al concetto di Paesi sicuri sembra doversi confermare che il principio
dispositivo ritrovi piena espansione, trattandosi di un giudizio a critica vincolata40.
3.3.

La sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo.

Un ulteriore significativo effetto dell’approvazione del d. intermin. sui Paesi sicuri
è quello di aver reso operativa la disposizione, anch’essa introdotta dal d.l. n. 113 del
2018, che esclude che il ricorso giudiziale produca l’effetto sospensivo automatico
dell’efficacia del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, nel caso in
cui tale rigetto avvenga per manifesta infondatezza41.
Per evitare il rischio di immediata espulsione, al richiedente asilo resta aperta la
sola strada di chiedere una sospensione cautelare al giudice davanti al quale il
provvedimento amministrativo è impugnato (art. 35-bis, comma 4, del d. lgs. n. 25 del
2008).
Tali previsioni non sembrano porsi in aperto contrasto né con il diritto Ue, né con
la CEDU.
Quanto al diritto Ue, l’art. 46, par. 5, della direttiva procedure contempla di fatto
l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale, allorché stabilisce che “gli
Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine
entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato
esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso”, ma fa espressamente salvo il
successivo par. 6, in cui è appunto regolata l’ipotesi della domanda amministrativa
rigettata per manifesta infondatezza: in tal caso, l’autorizzazione a rimanere nel
territorio deve essere concessa dal giudice, su istanza del richiedente o d’ufficio, e
salve disposizioni più favorevoli del diritto nazionale.
Quanto alla CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo è molto attenta ai rischi
di compromissione dei diritti fondamentali che possono derivare dall’allontanamento
dal territorio, vuoi nell’ipotesi pura di espulsione, vuoi quando l’espulsione avvenga
nel corso di una procedura d’asilo, per difetto dei presupposti per il riconoscimento
della protezione.
Tale attenzione non si traduce tuttavia in una immediata contrarietà alla
convenzione delle normative nazionali che rendano più difficile l’esercizio di difesa in
tali casi. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, lo scrutinio giurisdizionale deve
essere attento, indipendente e rigoroso rispetto ai rischi del rimpatrio, ma la domanda
che tale scrutinio sollecita deve essere “difendibile” (“arguable claim”)42.
Ciò vuol dire che il mancato riconoscimento dell’effetto sospensivo automatico in
caso di domanda manifestamente infondata, cioè “non difendibile”, non si pone in
contrasto aperto con la CEDU43.
Cass., Sez. 1, 18 novembre 2019, n. 29914.
In generale, v. M. ACIERNO-M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione del giudice, cit., p. 7.
41 Per osservazioni fortemente critiche su tale effetto v. F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 176 ss.
42 V. Corte EDU 2 aprile 2013, Hussein c. Paesi Bassi e Italia.
43 Di recente v. Corte EDU 21 novembre 2019, Ilias and Ahmed c. Ungheria, in cui la Corte di Strasburgo ha ribadito che
essa, non costituendo un giudice di prima istanza, non può valutare l’attendibilità di una domanda di asilo e non può
sindacare le scelte legislative di uno Stato che abbia scelto di dettare delle condizioni di ammissibilità della domanda
39
40
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Si è tuttavia osservato in dottrina, con riferimento al ricorso avverso il rigetto della
domanda di protezione, che “la sua effettività è subordinata alla circostanza che in sede
cautelare sia data un’interpretazione in senso convenzionalmente orientato della nozione di «gravi e
circostanziate ragioni» che giustificano la sospensione, quale mero accertamento della «difendibilità»
della doglianza, senza richiedere una prova compiuta della sussistenza del rischio. Si giungerebbe,
altrimenti, al paradosso che al richiedente sarebbe chiesto in sede cautelare di dimostrare più di
quanto non gli sia richiesto nella fase di merito”44.
3.4.

Diritto intertemporale.

L’ultima questione da affrontare concerne il diritto intertemporale.
Si tratta cioè di stabilire se gli effetti che si ricollegano all’emanazione del d.
intermin. sui Paesi sicuri operino anche rispetto alle domande amministrative
presentate in epoca anteriore.
L’art. 4 del d. intermin. sotto la rubrica “Entrata in vigore”, prevede: “il presente
decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana”. Non è chiaro se la disposizione si limiti a ribadire
quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, delle disp. prel. c.c. o se invece intenda offrire
un criterio-guida di diritto intertemporale.
Si ripropongono dunque i dubbi nati all’indomani della soppressione della cd.
protezione umanitaria da parte del d.l. n. 113 del 2018, dubbi che, almeno con
riferimento ai ricorsi giurisdizionali, sono stati dissipati dalla recente pronuncia n.
29459 del 13 novembre 2019 (e v. anche le coeve, identiche nn. 29460 e 29461).
Con tali decisioni, le Sezioni Unite hanno stabilito che il diritto alla protezione
umanitaria, espressione del diritto di asilo costituzionale, sorge al momento
dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei
diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il
regime normativo applicabile, con la conseguenza che la normativa abolitrice,
introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, non trova applicazione in relazione a domande di
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della
sua entrata in vigore.
Sennonché, le norme dell’art. 2-bis, a differenza di quelle sul riconoscimento della
protezione umanitaria, si profilano come norme sulla prova, in quanto introducono
una presunzione relativa di infondatezza della domanda di protezione internazionale
dei migranti provenienti da Paesi sicuri. Si potrebbe così ritenere che si tratti di norme
processuali, immediatamente applicabili.
Chi si è occupato in modo specifico del problema con riferimento al decreto sui
Paesi sicuri ha tuttavia osservato, sulla scorta degli approdi di autorevole dottrina
processualcivilistica, che le norme sulla prova non si applicano retroattivamente
quando non si limitino a modificare semplicemente gli strumenti processuali

molto rigorose, anche con riferimento ai Paesi sicuri; tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, avendo lo
Stato valutato nel merito la domanda di asilo, un problema di “difendibilità” della stessa non si poneva; per un
commento v. S. BOLOGNESE, Il diritto di asilo costituzionalmente garantito versus il concetto di “Stato terzo sicuro”, cit., p.9.
44 C. PITEA, La nozione di “Paese di origine sicuro”, cit., p. 658.
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utilizzabili dal giudice, ma orientino i comportamenti dei consociati e incidano sul
contenuto della decisione finale45.
Si tratterebbe in questo caso di norme primarie e materiali, come tali irretroattive.
In effetti, anche la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che le
presunzioni abbiano natura sostanziale e non processuale, con conseguente
irretroattività delle norme che le introducano nel corso del giudizio46.
Alla luce di tale orientamento, sembrerebbe potersi affermare che anche il decreto
di designazione dei Paesi sicuri e le norme la cui efficacia era subordinata alla sua
emanazione non possano trovare applicazione alle domande amministrative e
giudiziali presentate prima dell’entrata in vigore del d. intermin., ossia prima del 22
ottobre 2019.
Ne dovrebbe scaturire, rispetto a tali domande, oltre all’inoperatività della
presunzione relativa:
 l’illegittimità di un rigetto della domanda amministrativa per manifesta
infondatezza, motivato solo con riferimento alla mancanza della invocazione dei gravi
motivi di cui all’art. 2-bis, comma 5, del d. lgs. n. 25 del 2008;
 la perdurante idoneità dell’impugnazione del provvedimento amministrativo di
rigetto (se motivato con la provenienza del richiedente da un Paese sicuro) a
determinare la sospensione automatica della sua efficacia esecutiva;
 la irrevocabilità del patrocinio a spese dello Stato in caso di rigetto
dell’impugnazione giurisdizionale, anche per manifesta infondatezza.
(Red. Giovanni Maria Armone)
V° Il Direttore aggiunto
(Maria Acierno)

Il Direttore
(Maria Rosaria San Giorgio)

V. F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”, cit., p. 187 ss., spec. p. 188, secondo cui una diversa soluzione
determinerebbe “una grave lesione dei principi, costituzionalmente garantiti, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento di
quei medesimi richiedenti protezione internazionale”. La dottrina processualcivilistica cui questo A. fa riferimento è G. VERDE,
Prova, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano, 1988. Sull’affidamento come criterio-guida nella valutazione sulla
legittimità di una legge retroattiva, v. M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività, in Giur. it., 2007, I, c. 1833 ss. e A.
PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, in C. PADULA (a cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento,
Napoli, 2018.
46 V. tra le più recenti, all’interno però di filoni consolidati, Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33893, in corso di
massimazione; Cass., Sez. 2, 13 dicembre 2019, n. 32992, Rv. 656219-01.
45
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4.

INDICE DEGLI ALLEGATI

4.1.

Riferimenti normativi.

1) D. intermin. 4/10/2019, Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi
dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
2) D. l. 04/10/2018, n. 113, conv. con mod., dalla l. n. 132 del 2018, Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
3) D. l. 17/02/2017, n. 13, conv. con mod., dalla l. n. 46 del 2017, Disposizioni
urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;
4) D. lgs. 18/08/2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale;
5) D. lgs. 28/01/2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato;
6) D. lgs. 19/11/2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
7) D. lgs. 25/07/1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
8) Dir. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta;
9) Dir. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
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